
 
 

Preghiera del  

XXVI Congresso Eucaristico 

O Dio, Padre buono, 
con viscere di misericordia 
sempre ti chini su di noi 
piccoli e poveri, 
viandanti sulle strade del mondo,  
e ci doni, in Cristo tuo Figlio 
nato dalla Vergine Maria, 
la Parola che è lampada 
ai nostri passi 
e il Pane che ci fortifica 
lungo il cammino della vita. 
Ti preghiamo: 
fa che, nutriti al convito eucaristico,  
trasformati e sospinti dall’Amore,  
andiamo incontro a tutti 
con cuore libero e sguardo fiducioso 
perché coloro che Ti cercano 
possano trovare una porta aperta, 
una casa ospitale, 
una parola di speranza. 
Fa che possiamo gustare 
la gioia di vivere gli uni accanto agli altri  
nel vincolo della carità 
e nella dolcezza della pace. 
Desiderosi di essere accanto a Te 
accolti al banchetto del tuo Regno 
di eterno splendore, 
uniti in Cristo, nostro amato Salvatore.  
Amen 

 
Salvator Dalì – Croce Nucleare 

 

Amare e perdonare sono il segno concreto e 
visibile che la fede ha trasformato i nostri 
cuori. 
Papa  Fra nc esco  

AppuntAC 

In ricordo di don GB 
Con affetto, a cinque anni dalla sua scomparsa ricordiamo 
Mons. G.B. Caviglia con la S. Messa lunedì 13 giugno ore 19:00 
nella chiesa di San Matteo. 

Campo base di formazione ACR 2016 
Cari Aderenti, impegniamoci a pregare per il Campo Base che 
vedrà i nostri ragazzi prepararsi a diventare Educatori ACR a 
partire dal 15 al 19 giugno! 

Campo Adulti 2016 – Mai da soli ! 

 
DOVE: Certosa di Pesio 
QUANDO: da venerdì 1 luglio a domenica 3 luglio 

Sarà un momento di riposo, dell'anima e dello spirito, nel 
contesto della Certosa di Pesio. 
Ovviamente "lavoreremo" anche, approfondendo il tema del 
vivere la Chiesa attraverso la nostra bella Associazione 
confrontandoci con la Parola che ci interroga e si fa luce al 
nostro cammino. L’Eucarestia sarà il centro delle nostre 
giornate e del “Viaggio” che percorreremo insieme in questa tre 
giorni in compagnia “dei due discepoli di EMMAUS”. 
Avremo anche modo di conoscere la realtà dell'AC della diocesi 
di Mondovì che ci ospita. Con loro faremo un'uscita culturale 
alla cappella di San Fiorenzo, tesoro artistico del '400 e ad una 
limitrofa azienda agricola dove il panorama è unico e 
sorprendente: non solo vigne ordinate come nella “solita” 
Langa, ma un ambiente variegato incorniciato dal magnifico 
arco alpino. Per info www.azionecattolica.ge.it ‒ per iscrizioni 
scrivere a adulti@azionecattolica.ge.it 

Congresso Eucaristico Nazionale 

 
Prossimi appuntamenti diocesani: 

Conferenza di S. Em. il Card. Robert Sarah 
DOVE: Sala Quadrivium 
QUANDO: martedì 7 giugno ore 18:00 

Genova canta (concerto offerto alla cittadinanza) 
DOVE: Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio 
QUANDO: lunedì 27 giugno ore 21:00 

Adorazione Eucaristica 
DOVE: presso la Chiesa di Santa Marta 
QUANDO: tutti i giovedì dal 7 luglio all’8 settembre 2016 

dalle ore 18:00 alle 21:00 
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